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• AFGHANISTAN, geopolitica. Afghanistan, geopolitica: Iran, India e Russia 
I08854 -  

• AFGHANISTAN, etnie: blocco settentrionale filo-indiano (tagiki e uzbeki). 
Afghanistan, blocco etnico settentrionale: tagiki e uzbeki (filo-indiani e anti-
pashtun) I08855 -  

• AFGHANISTAN, sostegno a Massud. Afghanistan, sostegno fornito dall’India a 
Massud I08856 -  

• CONFLITTO INDO-PAKISTANO, crisi nucleare del 1990: rischio errore 
vantazione. India-Pakistan, confronto nucleare: crisi della primavera 1990 e 
rischi di errore di vantazione I08857 -  

• CONTROSPIONAGGIO, ufficiali FF.AA.: segregazione. India, ufficiali 
appartenenti alle Forze armate in servizio: “segregazione” e conseguente 
difficoltà di agganciamento da parte degli agenti dei servizi segreti esteri 
I08858 -  

• PAKISTAN, frontiera: line of control e territori contesi. (immagine) L’ultima 
frontiera: frontiere e valichi; importanti risorse gasifere; infiltrazioni e 
movimenti di militanti islamisti; area pashtun; linea di controllo Pakistan-India; 
territori contesi da India e Pakistan; infiltrazioni jihadiste dal Pakistan; direttrici 
del traffico di droga I08859 -  

• PAKISTAN, frontiera: line of control. Line of Control I08860 -  

• INTELLIGENCE BUREAU (IB). India: Intelligence Bureau I08861 -  

• KASHMIR, ISI pakistano. ISI, controllo capillare del Pakistan e addentellati con 
il conflitto afghano e kashmiro I08862 -  

• KASHMIR, islamisti: guerriglia anti-indiana. Kashmir, addestramento e 
impiego da parte del Pakistan di guerriglieri (islamisti ma non esclusivamente 
afghani) contro le truppe schierate nella provincia dall’India I08863 -  

• KASHMIR, guerriglia anti-indiana: ISI, UBL e volontari islamici. ISI, Usama bin 
Laden e i volontari islamici per il Kashmir I08864 -  

• KASHMIR, islamisti: guerriglia anti-indiana, Musharraf. Pervez Musharraf e 
gli islamisti radicali del Kashmir legati ad al-Qa’eda I08866 -  



• KASHMIR E JAMMU, terrorismo: bilancio 1988-98. India e Pakistan, conflitto 
per il Kashmir e Jammu: bilancio di un decennio di attività terroristiche 
I08867 -  

• PAKISTAN, nucleare: spionaggio CIA (1981). CIA, attività svolte in territorio 
pakistano nel 1981: (spionaggio) raccolta di informazioni relative al programma 
nucleare di Islamabad e contestuale sostegno della guerriglia antisovietica in 
Afghanistan I08868 -  

• PAKISTAN, nucleare: emendamento Pressler, interruzione aiuti a Islamabad. 
Nucleare pakistano, la CIA e l’emendamento Pressler: interruzione 
dell’erogazione di aiuti Usa a Islamabad I08869 -  

• PAKISTAN, nucleare: test del maggio 1998. Pakistan, test nucleari effettuati il 
28 maggio 1998 I08870 -  

• RAW (Research and Analysis Wing), conflitto col Pakistan. India, paese non 
allineato in conflitto con il Pakistan (durante la guerra fredda appoggiato dagli 
Usa in funzione anti-sovietica): lo scontro segreto fra il RAW (Research and 
Analysis Wing) e l’ISI I08871 -  

• SPIONAGGIO, India: luogo raccolta informazioni sull’URSS. India, paese di 
raccolta delle informazioni relative ai sistemi d’arma sovietici I08872 -  

 

 


